
Allegato 1 – Modulo di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
VIA TORRE LUNGA SNC 
87064 CORIGLIANO-ROSSNAO (CS) 
csis001006@pec.istruzione.it 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE (LIS). 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________prov.___ Il___/___/___residente 
 
a _____________________________in via_______________________ C.F. _________________________________  
 
Cell.__________________________________email __________________________________________ preso atto  
 
dell’Avviso per il reclutamento di n. 1 Assistente alla Comunicazione (LIS): 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente alla Comunicazione (LIS). 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 Di possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Di godere dei diritti civili e politici nel paese in cui gode della Cittadinanza; 
 Di non aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che  riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 
Giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego; 
 Di avere idoneità fisica per l’espletamento dell’incarico, tenuto conto delle norme di tutela di cui all'art. 22 della 

Legge 104/1992; 
 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003, così come modificato dal decreto 

legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 
 Di aver preso visione ed accettare quanto disposto nell’avviso prot. n. 6610 del 15/09/2021; 
 Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto da questa istituzione Scolastica; 
 Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Allega: 
− Scheda di autovalutazione Allegato 2; 
− Curriculum vitae in formato Europeo o Europass sottoscritto debitamente firmato; 
− Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione; 
− Fotocopia documento d'identità fronte-retro, in corso di validità, debitamente sottoscritto. 
 

 
 Luogo, data FIRMA 
 
_____________________ , _________________ ____________________________________ 


